
Allegati N.---------
N. _________ _ 

Spedita ________ _ 

COMUNE DI SARNO 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

67 22104/2013 

Oggetto: Approvazione Piano/Regolamento Provvisorio di Prevenzione della Corruzione 
per il Triennio 2013/20158Legge n.190 del6 novembre 2012). 

L'anno duemilatredici,il giorno ventidue, del mese di aprile , alle ore 12,20 in Sarno e 
nella sede Comunale. 

Convocata nelle forme prescritte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

PRESIDENTE - Sindaco aw. Amilcare Mancusi 

ASSESSORI: 

Presenti Assenti 

Squillante Francesco x 
Altieri Maurizio x 

Odierna Sebastiano x 

Annunziata Alfonso x 
Lanzetta Giuseppe x 
Mandola Alfredo x 
Dolgetta Emiddio x 
De Vivo Reziero x 
Milone Carmine x 
Museo Valerio x 

Assiste ali a seduta il Segretario Generale dr. Raffaele lervolino 

IL PRESIDENTE 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto, 
acquisita al pro!. n. 72 dell'Ufficio Gabinetto in data 12/04/13 che e' parte integrante della presente deliberazione. 

Visto il Decreto L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 
Vista la Circolare del Ministero degli Interni n. 17102 in data 7 Giugno 1990; 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D. 
L.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione prot. n.72 Uff. Gab. dell2/04/13 di pari 

oggetto; 

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma l, del T.U.E.L., D.Lgs. N. 267 del18/ 08/2000 

dai competenti Dirigenti dell'Ente: per quanto attiene la fattibilità e regolarità tecnica dal 

,Responsabile del Servizio interessato e contabile dal Responsabile del Servizio 

Finanziario;. 

A voti unanimi, espressi favorevolmente nei modi di legge; 

DELIBERA 

DI FAR PROPRIA ed APPROVARE la succitata ed allegata proposta di deliberazione 

relativa ali' oggetto, che si intende integralmente riportata e trascritta nel presente 

dispositivo; 

DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.lgs. N. 267 del18/08/2000. 



, 

COMUNE DI SARNO 
(Provincia di Salemo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZION ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

IOggeUo:· APPROVAZIONE PIANO l REGOLAMENTO PROWISORIO DI PREVENZIONE 
1uc:a.a.M CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 201312015 (Legge n. 190 del6 novembre 2012). 

L"Asaesaore Ralatore 

La presente proposta consta di 
l allegati, che ne costituisco1no..r;1a1 

abile 

DECISIONE DELLA GIUNTA 

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE 

Presidente 
Vices.indaco -
Assessore 

Assessore 

Assessore· 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Avv. Mancusi Amikan 

Dott. S qllil/ante Francesco 

Arr:h. Alfieri Mauriifo 

Ing. Annunifata Alfonso 

Dott. De Vivo Reifero 

Rag. Do/getta Emiddio 

~. ùnzetta Giuseppe 

P.I. Milone Carmine 

Arch. Mando/a Alfredo 

Ing. Museo Valerio 

rag. Odierna Se bastiano 

N •. _.I,L_r;~f. __ DEL.____,.J.:><...t......:-0..:....:../.t ___:;-413~-
SEGRETARIO GENERALE p.q.c. 



C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE 
DEL SERVZ/0 ANTICORRUZIONE: Dott. Raffaele Iervolino 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO/REGOLAMENTO PROVVISORIO DI PREVENZIONE DELL 

CORRUZIONE PER IL TRIENNJO 2013/20I5 (Legge n. 190 del6 novembre 2012). 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che: 
Tra i compiti che la Legge 190 del 6 novembre 2012 assegna all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, rientra quello riflettente, in particolare, l'approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione, da predisporsi a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica dell 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
A livello periferico, l'art. l, comma 8, della citata Legge 190/2012, prevede, poi, l'adozione, da 
parte dell'Organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, su proposta del 
Responsabile Anticorruzione, ogni anno, entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del 
piano non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione. 
Ai sensi dell'art. 34 bis, comma 4, del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, 

con modificazioni, nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 è stato precisato che, soltanto, in 
sede di prima applicazione della Legge in discorso, l'innanzi detto termine del 31 gennaio, per 
l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, è differito al 31 marzo 2013 
(termine ordinatorio, cfr.: art. IO, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, c.d. Decreto 
sulla Trasparenza); 

Considerato che l'attuazione del Piano comporta la messa in atto di precise attività gestionali 
ed organizzative, implica che quale "Organo di indirizzo politico" possa anche intendersi la 
Giunta, in quanto Organo di indirizzo politico di vertice, rispetto alle diverse strutture dell'Ente, 
competente all'adozione degli atti regolamentari inerenti l'organizzazione e, come tale, deputato 
all'adozione del suddetto Piano, che è da considerarsi atto di natura organizzati va; 
Considerato, altresì, che, il comma 60, dell'art. l, della predetta Legge n. 190/2012, dispone 
che, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, attraverso intese in 
sede di Conferenza unificata, si definiscono gli adempimenti con l'indicazione dei relativi 
termini, delle Regioni e degli Enti Locali, volti alla piena e sollecita attuazione delle 
disposizioni della legge, con particolare riguardo: 
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a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione 
della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, ed alla relativa 
trasmissione alla Regione interessata e al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative 

all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici; 
c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui 

all'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001; 
Atteso che con Deliberazione di G.C., n. 52 del 13 marzo 2013, è stato nominato, ai sensi 
dell'art. l, comma 7, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, quale Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, di questo Ente, il Segretario Generale pro - tempore, dott. 
Raffaele Iervolino; 

Ritenuto, nelle more delle indicazione di termini e modalità, ancora da definirsi in sede, · 

Conferenza Unificata, di procedere, comunque, all'approvazione di un Piano/Regol to 
Provvisorio di Prevenzione della corruzione per il triennio 2013/2015, suscettibile, pertanto, di 
eventuali, successive modifiche e/o integrazioni, secondo quanto verrà definito nella/e 
suddetta/e sede/i istituzionale/i; 
Viste: 

o Circolare n. l del 25 gennaio 2013, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e del! 'illegalità nella Pubblica Amministrazione, emanata dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 

o le Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (d. p.c.m. 16 gennaio 2013) per l 
predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del PIAN 
NAZIONALE ANTICORRUZIONE, di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

o le prime indicazioni ai Comuni sulle principali misure ed adempimenti per l'attuazione 
della legge 190 del2012 (Anticorruzione) dell'ANCI del21 marzo 2013; 

Visto, altresì, lo Schema di "Piano/Regolamento provvisorio di Prevenzione della Corruzione 
per il triennio 2013/20 15", predisposto dal Segretario Generale, in qualità di Responsabile della 

prevenzione della corruzione, alla luce e sulla scorta delle disposizioni attualmente in vigore; 
ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPRESSO E RICHIAMATO appare, allo stato degli atti, 

opportuno, pertanto, proporre l'approvazione di un Piano/Regolamento che abbia carattere 
provvisorio e transitorio, in attesa che vengano raggiunte le citate intese, in seno alla Conferenza 
unificata, e vengano emanate le conseguenti direttive, per, poi, procedere, se necessario, alla 
definitiva stesura del predetto Piano di prevenzione della corruzione, per l'accennato triennio 
2013/2015. a:e 

Sig.ra -~~~tiana 

IL SEGRETARIO GENERALE, 

nella qualità di 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANTICORRUZIONE 

o Letta la relazione istruttoria; 
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CJ Avendola condivisa e fatta propria "in toto" 
CJ Visti: 
v' la Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", cd. "Anticorruzione" 
v' la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. l del 25 gennaio 2013; 
v' le Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013); 
v' le prime indicazioni dell'ANCI del21 marzo 2013; 
CJ Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
CJ Dato atto che il presente provvedimento non riporta il parere di regolarità contabile in quanto 

non comporta impegno di spesa, trattandosi di atto di natura regolamentare a valenza triennale; 

PROPONE DI DELIBERARE 

l) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui abbiasi per 
ripetuta e trascritta. 

2) Approvare, alla luce di quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. l, comma 8, della 
Legge n. 190/2012, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il 
Piano/Regolamento provvisorio di Prevenzione della corruzione, per gli anni 2013/2015. 

3) Dare atto che detto Piano ha carattere provvisorio, in quanto suscettibile di eventuali 
modifiche e/o integrazioni, a seguito di indicazioni di termini e modalità, che saranno 
definiti in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni ed Autonomie locali, ai sensi dell'art. 
l, comma 60, della suddetta normativa, "c.d. Anticorruzione". 

4) Dare, altresì, atto che il suddetto Piano rimarrà in vigore fino all'eventuale ap]JrovrudoJr/e/ 
del Piano Triennale definitivo di Prevenzione della Corruzione, che potrà essere pn~dii;po,s'fo 
sulla base delle linee guida, dettate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

5) Trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente al Piano provvisorio di 
Prevenzione della corruzione per il triennio 2013/2015, al Dirigente dell'Area Tecnica, a tutti i 
Capiservizio, Titolari di Posizione Organizzativa e a tutte le U.O.C., con invito ad attenersi 
alle predette linee guida previste nel predetto Piano provvisorio di Prevenzione della 
Corruzione. 

6) Trasmettere, altresì, copia del Piano provvisorio di Prevenzione della Corruzione, per il 
triennio 2013/2015, unitamente a copia del presente provvedimento, al Dipartimento della 
Funzione Pubblica, alla Regione Campania, Settore Rapporti con le Autonomie Locali, così 
come previsto all'art. l, comma 60, lett. a) della Legge n. 190/2012, nonché Prefettura di 
Salerno- Ufficio Territoriale del Governo. 

7) Provvedere, con successivo provvedimento, ad organizzare apposita attività formativa, 
secondo le modalità individuate dalla Legge n. 190/2012, in tema di prevenzione e 
repressione della corruzione e del!' illegalità. 

8) Rìservarsi di relazionare alla Giunta Comunale, in sede di stato di avanzamento degli 
obiettivi P.E.G., su tutte le iniziative adottate in tema di prevenzione e repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella gestione dell'attività posta in essere da ogni Area/Servizio 
di competenza. 
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9) Fare obbligo a tutti i soggetti individuati al precedente punto 5) di provvedere a 
segnalare, immediatamente, al Segretario Generale p.t. eventuali irregolarità e/o atti illeciti 
che dovessero riscontrare. 

l O) Disporre, a cura del Caposervizio Affari Generali, Istituzionali e Personale, la 
pubblicazione del presente provvedimento, per una massima trasparenza e accessibilità, sul 
sito istituzionale di questo Ente, nonché a provvedere alla sua trasmissione al Dipartimento 
della Funzione Pubblica, alla Regione Campania, Settore Rapporti con le Autonomie Locali 
e alla Prefettura di Salerno- Ufficio Territoriale del Governo. 

Il) Dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000. 

IL SEG SABILE 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
reso ai sensi dell'art. 49, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 
l, lett. b) del Decreto Legge n. 174 del lO ottobre 2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 
n. 213 del 7 dicembre 2012. 
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C I T TA' D I SARNO 
Provincia di Salerno 

(Te!. 081 8007202 fax 081 945722) 

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

Prot. n. COMUNE 01 .!ARNO Sar PROTOCOLLO GENERALE no, lO aprile 2013 

.,· 
L/' AL SIG. SINDACO 

C.A.P. 84087 

1 2.04. 1 3 006752 . 
CATEG. , .... Cl ...... FASC ...... 

E, p.c . Al Capo Servizio Affari Generali, 
Istituzionali e Personale 

LORO SEDI 

Oggetto: Trasmissione schema di Piano/Regolamento provvisorio di Prevenzione della Corruzione, 
per il triennio 2013/2015 e della relativa proposta di Deliberazione di approvazione. 

A seguito della adozione della Deliberazione di G.C., n. n. 52 del 13 marzo 2013, con la 

quale lo scrivente è stato nominato, ai sensi dell'art. l, comma 7, della Legge n. 190 del 6 

novembre 2012, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di questo Ente, si rende noto che 

si è provveduto ad approntare, con la collaborazione della sig.ra M. Giuliana Prisco, in 

ottemperanza all'art. l, comma 8, della Legge n. 190/2012, lo schema di Piano/Regolamento, in 

oggetto indicato, al fine di dare una piena, sollecita ed immediata attuazione al complesso delle 

disposizioni recate dalla più volte citata Legge n. 190/2012, fatte salve, sin da ora, le successive sue 

integrazioni e modifiche, per l'eventuale adeguamento ai contenuti dell'emanando Piano Nazionale 

Anticorruzione, che il Dipartimento della Funzione Pubblica dovrà, preliminarmente, predisporre e 

la CIVIT dovrà, poi, definitivamente, approvare. 

Si trasmette, in allegato, anche, la proposta di Delibera, avente ad oggetto: "Approvazione 

Piano/Regolamento provvisorio di prevenzione della corruzione per il triennio 2013/2015 ", che, a parere 

dello scrivente, dovrà essere adottata dalla Giunta Municipale, fatta salva, logicamente, diversa 

valutazione in merito della S.V., nel qual caso, la proposta, allegata alla presente, sarà da ritenere, in 

alternativa, quale proposta al Consiglio Comunale, che la Giunta Comunale potrebbe, se condiviso, 

comunque, approvare, ciò al fine di dare, in materia, certezza di comportamenti, ali' interno di 

questo Comune. 

Nel restare in attesa di un gradito, eventuale riscontro, 
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CITTA' DI SARNO 
Provincia di Salerno 

PIANO/REGO 

di Prevenzi zione per 

il trien · 

8, della Legge n. 190 del 6 novembre 01 : 

e la repressione della corruzione e dell'illeg 'tà , ? 

Approvato con deliberazione di ______ n. del ___ 2013 
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Piano l Regolamento provvisorio di 

Prevenzione della Corruzione per il 

triennio 2013/2015 

INDICE 

ART. l -PREMESSA 

ART. 2- I SETTORI E LE ATTIVITÀ P .· :~~Jiflld.LLAl:JORRUZIONE 
Jl.~.'gR~~~NJ/lE IL RISCHIO DI ART. 3 - I MECCANISMI DI 

CORRUZIONE 

ART. 4 - I MECCANISMI DI : 

PREVENIRE IL RISCHIO DI COJ..t~i1~UOJ.. 

ART.6-I 

E 

rwn-"' UEJJjL,APREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

: RESPONSABILI DELLE POSIZIONI ORGANIZ 

MODIFICHE LEGGE 19012012 
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ART. l 

PREMESSA 

Il Piano della Prevenzione della Corruzione si applica ai Comuni, ai sensi dell'art. l, comma 59 

della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e disciplina la individuazione delle attività a maggiore 

rischio, la previsione per le attività a rischio di forme di controllo di forme e monitoraggio, la 

verifica dei termini per la conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l'Ente ed i soggetti che 

ricevono benefici dallo stesso. 

Il Piano di Prevenzione della Corruzione costituisce impre:sciindill 

adottato dali' Organo di indirizzo politico, su 

"Anticorruzione", che ne cura anche la trasmissione 

nonché alla Regione Campania, Settore Rapporti con le 

rispettivamente, dell'art. l, comma 8 e comma 

Sono parte 

a) della COITUZ!One 

l:ltZì,one della corruzione, i modelli st 

prc>gnl!Ilmatic,o. Esso è 

del Servizio 

effetti, 

~gut1men1:o degli obiettivi, da defi · si con il DPCM, indicato 

Legge n. 190 del 6 novembre 20 12; 

b) le linee guida am1en1te contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione. 

Le attività a rischio di corruzione (art. l, comma 4, e comma 9, lett. "a", Legge n. 

190/2012), sono individuate nelle seguenti: 

l) Materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 

modificato dai commi 42 e 43); 

2) Materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente (art. 54 D. Lgs. n. 

165/2001, cfr.: comma 64); 
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3) Materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni, art. 54 

D. Lgs. n. 82/2005 (codice amministrazione digitale); 

4) Retribuzioni dei dirigenti e dei Capiservizio, Titolari di Posizione Organizzativa e tassi di 

assenza e di maggiore presenza del personale (art. 2llegge 69/2009); 

5) Trasparenza (art. 11, Legge 150/2009); 

6) Materie oggetto di informazioni rilevanti, con le relative modalità di pubblicazione, 

individuate con DPCM, ai sensi del comma 31, art. l Legge 190/2012; 

7) Le attività oggetto di autorizzazione o concessione; 

8) Le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamerli~; 4~:,~iJ:VOri, forniture e servizi, 

anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai. ~~j·'~ ~ç>dice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al legisl~&vç 12~J~~ 2!)Q6, n. 163 e 

al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, con h.;~/f:t.'s ottob~ 2010, n. 

207; 

9) Le attività oggetto di 

sussidi, ausili finanziari, 

genere a persone ed enti pubbllici 

l O) I concorsi e prove 

Mobilità del person 

11) Ass1~gnazwn 

13) 

14) 

15) 

16) :smembr:arr 

17) Dichiarazioni 

18) Controllo inf<Jril della presenza; 

contributi, 

di qualunque 

attuazione 

19) Mensa scolastica: controllo corretta indicazione del numero giornaliero di kit dei pasti forniti; 

20) Mensa scolastica: materia delle derrate consumate; 

21)0pere pubbliche gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente 

l'aggiudicazione definitiva; 

22) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali; 

23) Pianificazione urbanistica: a) attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio; m 

particolare la attività istruttoria; 
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24) Trasporto di materiali a discarica, eventualmente, anche, per conto di terzi; 

25) Trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

26) Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

27) Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

28) Noli a freddo di macchinari; 

29) Fornitura di ferro lavorato; 

30) Noli a caldo; 

31) Autotrasporti per conto di terzi; 

32) Custodia dei cantieri, gestiti in nome e per conto dell'Ente; 

33) Pianificazione urbanistica: strumenti di 

iniziativa privata; 

34) Rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di 

35) Attività di accertamento, di verifica della 

36) sussidi e contributi di vario genere 

37) Attività progettuali (settore M1;r1,. 

3 8) Gestione dei serviZI sociale) con 

comunali o con fondi ex 

39) Attività di polizia 

"hli" 

(nelle web istituzionale del Com 

ART.3 

•L•'u"·'"· IDONEI A PREVENIRE IL 

CORRUZIONE 

L'Organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile del Servizio "Anticorruzione", 

adotta, successivamente, il Piano annuale di Formazione inerente le attività a rischio di corruzione. 

In particolare, nel Piano di Formazione si indicano: 

l) Le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente 

Piano, nonché sui temi della legalità e dell'etica ed, eventualmente, se previsto per legge, anche, 

mediante corsi della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (art. l, comma 11, 

Legge n. 190/2012), nonché il personale interessato; 
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2) I dipendenti, i Funzionari, i Dirigenti ed i Capiservizio che svolgono attività nell'ambito delle 

materie sopra citate; 

3) Il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di 

corruzione; 

4) Le metodologie formative, corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente Piano, 

nonché sui temi della legalità e dell'etica; 

5) La individuazione dei docenti; 

6) Un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti, tenendo, 

particolarmente, conto di quanto riportato ai precedenti punti 

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di nrevisi 

spesa, finalizzati a garantire la formazione del Persouale i~~!!!ì1Lto. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con 

assolve, anche, alla definizione delle procedur~,'"'propriate 

destinati ad operare in settori nruiicolan 

comma 8 della Legge n. 190/2012). 

ultimo periodo 

del 

relativt·~·ai procedimenti amministrativi, nel sito internet 

fontdlìb~Jrrtalle per il controllo, da parte del cittadino e/o memç,/ 

corruzione, disciplinate dal presente piano. 

legalità o ""''"'" 

della corruzione: 

del presente Piano, sono individuate le se!;ue:!)li/ ~)go• le di 

fanno parte integrante e sostanziale del presente Pi11RC:>11l<!J1t';tll'even;zìone 

trasparenza sulla retribuzione dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, Jlitolari di Posizione 

Organizzati va, e sui tassi di assenza e di maggiore presenza dell'intero comunale; 

codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche anrrministrazioni, così come previsto 

all'art. l, comma 44, Legge n. 190/ 2012; 

codice etico della Confindustria, se approvato dalla stessa a livello regionale e/o provinciale; 
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a 

procedere, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti, aventi per oggetto la fornitura 

dei beni e servizi, alla indizione delle relative procedure di gara, secondo le modalità indicate 

dal D. Lgs. 163/2006 e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. A tal proposito, il Comune indica, a cura del Caposervizio Affari 

Generali, Istituzionali e Personale, entro il mese di febbraio di ogni anno, le forniture dei beni e 

servizi da appaltare nei successivi mesi dell'anno; 

rotazione di Dirigenti, Responsabili di Servizio, Titolari di Posizione Organizzativa e 

Funzionari, particolarmente, esposti al rischio di corruzione. 

alle figure infungibili. Sono dichiarate infungibili, ai sensi del 

profili professionali di Ragioniere Generale, di A v~ e di 

quelli nei quali è previsto il possesso di lauree sped~l~pe, 
lavorativa; 

attuare i procedimenti del controllo 

di misurazione dell'efficacia ed 

presente piano, quali a più 

non si applica, però, 

l Regolamento, i 

unità 

dfCaposervizio, Titolare di P.O., a 

30% dei relativi posti esistenti nella 

della prevenzione della corruzion rife ·te 

eal.iz•~azìot~J:Ii lavori, devono essere introdotte, a pena di esclus· e"/ 
nella Lex Specialis della gara stessa. 

del relativo Responsabile del Procedimento, su 

di procedimento amministrativo: 

nsalbile del procedimento stesso; 

- il termine entro il quale il procedimento dovrà essere concluso, 

l'e-mail e il sito web istituzionale del Comune. Su detto sito web istituzionale dovranno essere 

resi pubblici i dati più rilevanti, riguardanti i procedimenti amministrativi ed, in particolare, 

quelli relativi alle attività indicate all'art. 2 del presente Piano. 
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Tutti i cittadini e gli imprenditori, che si rivolgono al Comune per ottenere un provvedimento 

di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggio economico, devono rilasciare una 

preventiva dichiarazione, con la quale si impegnano a: 

- comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero del telefonino ove poter inviare 

messaggi-sms e/o e-mail; 

- non offiire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 

beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine del rilascio del 

provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure cmlce:ss<>tj!)<Q,~tirte di alterare il corretto 

espletamento della successiva attività o valutazione da parte 

- denunciare immediatamente alle Forze di Polizia 

ovvero offerta di protezione o estorsione di 'l u<u>J"'"' 

propri rappresentanti o dipendenti, di 

all'impresa da rapporti professionali; 

comunicare ogni variazione delle ''Ì~wmazioni 
compagine sociale ed il suo 

':~;::~~~~ico 
l 

,. b l!J.'Ira utilità, 

~aia nei confronti di 

eve:l!i,*i!Jili" soggetti legati 

camerali concernenti la 

:!IO e successivi, del D. Lgs. n. 159/2011, 

embre 2012, per le imprese fornitrici e 

dei lavori o per la prestazione di servizi o 

autortzl~atJIVO oppure abilitativo oppure concessorio, ne1 

SOCI e l 

Posizione Or.gruuz; 

di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli Amministrato 

stessi soggetti e i Dirigenti, i Responsabili di 

i Funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione; 

ART.S 

GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

La trasparenza dell'attività =inistrativa è assicurata mediante la pùbblicazione, sul sito web 

istituzionale del Comune, delle informazioni relative alle attività indicate all'art. 2 nel presente 

Piano, tra le quali è più elevato il rischio di corruzione. 
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L'Ente, con riferimento ai procedimenti e alle modalità di scelta del contraente per l'affidamento 

di lavori, forniture e servizi, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti) e del relativo 

Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è tenuto a 

pubblicare sul proprio sito web istituzionale, in formato digitale aperto: 

- la struttura comunale proponente; 

-l'oggetto del bando; 

-il nominativo del Responsabile del relativo procedimento; 

- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

- l'aggiudicatario; 

-l'importo di aggiudicazione; 

- i tempi per il completamento de li' opera, servizio o 

-l'importo delle somme liquidate. 

Entro il 31 gennaio di ogni amlQi;;~ 11wom 

pubblicate in tabelle riassuntive 

che consenta di analizzare e 

Legge 190/2012). 

L'Ente pubblica, 

istituzionale, 

precedente, sono 

digitale standard aperto 

sul propno sito web 

opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai 

sono pubblicate sulla base di uno schema tipo che l'Autorit' 

pubblici di lavori, servizi e forniture (A VCP) dovrà redigere; 

· dovranno essere trasmesse all'AVCP, che ne curerà la r 

pubblicazione sito istituzionale, al fme di consentirne una agevo 

(art. l, comma 15, Legge n. 190/2012); 

le informazioni di attuazione dei protocolli di legalità o delle regole indicat~ el presente Piano 
i 

(art. l, comma 17, Legge n. 190/2012). / 

Il presente Piano recepisce, dinamicamente, senza necessità di suo aggiornamento, i DPCM 

indicati ali' art. l, comma 31, della Legge n. 190/2012, con cui sono individuate le informazioni 

rilevanti e le relative modalità di pubblicazione. 
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Il Comune, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui 

al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento 

amministrativo, rende accessibili in ogni momento, agli interessati, tramite strumenti di 

identificazione informatica, di cui all'articolo 65, comma l, del codice di cui al decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai 

procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi 

e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. 

Il Comune rende noto, tramite il relativo Responsabile, sul sito web istituzionale, gli 

indirizzi di posta elettronica: 

del Segretario Comunale; 

di ciascun Dirigente; 

di ciascun Responsabile di Posizione ~·,,~. 

dei dipendenti destinati ad operare nei 

dei Responsabili unici dei singoli .. m~•:lirr~enti. 

Il Comune provvede al mcmi1:ontggi~ 

la tempestiva eliminazione 

web del Comune (art. l, "mnrr•~ 

L'Ente, inoltre, a~r·ont 

armual e sul sito 

curricula e 

procedimentali attraverso 

'"'!l!l'u sono consultabili sul sito 

integrità attraverso la pubblicazio 

Titolari di Posizione Organizzativa; 

personale (art. 21 legge 69/2009); 

atti e rispetto delle direttive organizzative ",se 

report sulla 

regolamenti e provvedimenti adottati dall'Ente; 

prospetto delle dichiarazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale degli Amministratori. 

di tutte le iniziative, aventi una certa rilevartza istituzionale, quali, ad esempio, organigramma e 

competenze; di qualsiasi altro strumento ritenuto rilevante per la informazione della 

cittadinartza, quali ad esempio, il nominativo del furtZionario a cui è attribuito il potere 
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sostitutivo, in caso di inerzia del relativo Responsabile del Procedimento (art. 2, comma 9- bis, 

della Legge 241/90). 

ART.6 

I COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione: 

propone il piano triennale della prevenzione entro il 15 m<:,~m• anno (art. l, comma 7 

della Legge 190/20 12); 

trasmette, poi, entro il 15 dicembre di ogni anno, i risultati 

che al dell'attività svolta, sia all'Organo 

Caposervizio Affari Generali, Istiitu.doJnal\,~,~~rsonalle, cl~~:,•dmrra;,,!llll:arr 

sito web istituzionale dell'Ente (art. l 

dovrà contenere Ulla relazione 

attuazione effettiva delle reg,ole 

(art. l, comma 10, lett. a, 

dai dirigenti e 

redt:tto rendiconto 

afli'ilità pùi*!;la•ciascum dirigente in merito alla 

.jpt•egr.ità," ;~o,sì C<Jffi,é:discipli.na1:e da questo Ente 

:ai>pr,ov:l.Zi!!ime si basa sui rendiconti presentati 

P.O., sui risultati realizzati, in 

anno successivo, il rendiconto di attuazione del 

di riferimento alla validazione dell'Org;ary':Sm(l 

di valutazione dei Dirigenti e dei Titolan 

la rotazione, con cadenza annuale, entro il mese di ottobre, 

e dei Responsabili delle Posizioni Organizzati ve (art. l, comma 

lett. b, Legge n. La rotazione non si applica per le figure infllllgibili previ 

4 del presente Piano: 

individua, previa proposta dei Dirigenti e dei Responsabili delle PòSizrr=~~ 

competenti, il personale da inserire nei progrannmi di formazione (art. 

Legge n. 190/2012); 

verifica, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti, aventi pe oggetto la fornitura dei 

beni e servizi, la avvenuta indizione, da parte dei relativi Responsabili di procedimento, delle 

procedure di gara e/o selezione, secondo le modalità indicate dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal 
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relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207; 

ha l'obbligo, entro il 30 aprile di ogni anno, di verificare l'avvenuto contenimento, ai sensi di 

legge, degli incarichi dirigenziali a contratto, nella misura massima consentita della percentuale 

dei posti effettivamente coperti della dotazione organica della qualifica dirigenziale e/o dei 

Capiservizio; indica, a tal fine, al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale (per 

quanto di rispettiva competenza) gli scostamenti e le azioni correttive adottate, o in corso di 

adozione, anche mediante strumenti in autotutela; 

approva, entro quattro mesi dalla approvazione ed op1~rativiti 

corruzione, previa proposta dei Dirigenti e dei Resp()!j$abili 

Piano annuale di formazione del proprio Servizio, ·,~~,!j!~<;lusi 

inerenti alle attività a rischio di corruzione individuate nel;pne~~te 

di prevenzione della 

i[ganiZl~ati,le, il 

I COMPITI DEI DIPENDENTI, 

I dipendenti des·tinati ,,j ppe1rare Jco•larmente esposti alla corruzione, i 

e i Dirigenti, incaricati dei compiti ex 

~yne1ato alle rispettive competenze, previste dalla 

di essere a conoscenza del Piano di prevenzione 

m~ttei·iall1ii~'se<;U2:im1e. Essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 b1 

mflitto di interessi con I 'Ente, segnalando tempestivamente 

Responsabili dei 

art. l 07 ed art. 

:nzitale (art. l, comma 41, Legge n. 190/2012). 

attività ad alto rischio di corruzione, indicate all'art. 2 del pr 

· e i Responsabili di Servizio, Titolari di Posizione Or 

presentimo, entro il mese di aprile di ogni anno, con inizio dal mese di aprii 

preventivo, dettagliato, al Responsabile della Prevenzione della corruzione. 

l 
I Dirigenti e i Responsabili dei Servizi, Titolari di Posizione Organizzativa provvedono, a 

decorrere dal l giugno 2013, e con cadenza trimestrale, al monitoraggio del rispetto dei tempi 

procedimentali e, all'interno dell'Area e/o del Servizio, alla tempestiva eliminazione delle eventuali 

anomalie, mediante propria attestazione, la quale dovrà contenere i seguenti elementi di 

approfondimento e di verifica degli adempimenti realizzati: 
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- verifica degli illeciti connessi al ritardo; 

- attestazione dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi; 

attestazione dell'avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni, sempre in relazione al 

mancato rispetto dei termini, con applicazione dei criteri inerenti la omogeneità, la certezza e 

cogenza del sopra citato sistema. 

I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate dovranno essere pubblicati sul sito web 

istituzionale del Comune, per la loro consultazione da parte della cittadinanza. 

I Dirigenti e i Responsabili dei Servizi, Titolari di 

riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano, 

tempestivamente e senza soluzione di continuità, 

corruzione, in merito al mancato rispetto dei 

2013, 

della 

elemento sintomatico del corretto 

corruzione, e di qualsiasi altra anomalia 

prevenzione della 

Piano, adottando le azioni necessarie ~~>elim,irì1 Responsabile della 

rientrare nella competenza Prevenzione della corruzione, le azJ.Ol!!~:S•Dpl·a 

normativa, esclusiva e tassativa ~ijgc:ru~ìì!l~,, 

1990, n. 241, e 

accessibili, a 

2005, 

specifico 

I Dirigenti e i Kespc>n 

dal l giugno 2013, 

Po~;jzi•~rìe Organizzativa, nel rispetto della 

amnlìulìJ~J~i~, di cui al capo V della Legge 7 agosto 

.,gJ.ateri·a'""di procedimento amministrativo, rendono 

momento, ai richiedenti, tramite strumenti di 

65, comma l, del Codice, di cui al D. Lgs. 7 marzo 

le Informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti 

elotiv" allo stato della procedura, ai relativi tempi e 

singola fase del procedimento stesso. 

· dei Servizi, Titolari di Posizione Organizzati va atteSiJlilllO)~ 

;tralment•e, il monitoraggio del rispetto del sopra ci 

agli interessati delle informazioni, relative ai provvedimenti e ai procedimenti amn1inistrativi. 

I Dirigenti e i Responsabili dei Servizi, Titolari di Posizione Organizzativa, incaricati ai sensi 

dell'art. 107 ed art. 109 del Tue! 267/2000, previa verifica della professionalità necessaria da 

possedersi, provvedono, a decorrere dal l giugno 2013, ove se ne ravvisi la necessità, con atto 

motivato, alla rotazione degli incarichi assegnati al personale da Essi dipendenti, non esclusa la 

rotazione dei Responsabili delle Unità Operative Complesse, sempre che svolgano attività a rischio 

di corruzione. 
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In sede di prima applicazione del presente Piano/Regolamento, i Dirigenti e i Responsabili dei 

Servizi, Titolari di Posizione Organizzativa, entro il mese successivo alla sua entrata in vigore, 

ovvero entro il 30 aprile di ogni anno successivo, propongono al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione, i nominativi dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione, così come 

previsto ali' art. l, comma 11 della Legge 190/2012. 

Il Responsabile del Servizio Personale, entro il30 giugno 2013 e, per gli anni successivi, entro il 

30 aprile, comunica al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e all'O.I.V., tutti i dati utili 

a rilevare le posizioni dirigenziali e/o dei Capiservizio, attribuite.~ Jlersone, interne e/o esterne a 

questa Amministrazione, eventualmente, individuate discrezionati~i'·~ll'Organo di indirizzo 

politico, senza procedure pubbliche di selezione, 

Responsabile del Servizio Personale ha, anche, l'obbligo 

dirigenziali a contratto nella misura massima percentuale 

conse~o ~él- ,t~gge. Il predetto 

ai ~!lsi,cl!>l~,~~j;Ì!M incarichi 

effeifi\i~ente esi~~enti nella 

~anizzativa. A tale 

Prevenzione della 

dotazione organica della qualifica 

Corruzione, gli eventuali sco•stameJ~ 

mediante strumenti di au1:ot11telat 

merito, m essere, 

inserire nei bandi di 

contenute nei 

comma 17 

I 

procedure di gara 

Pm;izi•orli!P'OJrgru~iz;~ativa hanno l'obbligo di 

il mancato rispetto delle clausole 

co!;titlmé:e causa di esclusione dalle gare (art. l, 

Titolari di Posizione Organizzativa, procedono, 

ovvero, almeno nove/dodici mesi prima della scadenza dei co 

dei beni e servizi e l'esecuzione di lavori, alla in 

procedure di selezione, secondo le modalità indicate d 

163/2006 e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con 

20 l O, n. 207. I Dirigenti e i Responsabili dei Servizi, Titolari di Posizione Org 

entro il mese di febbraio 2014, e di ogni anno successivo, al Responsabile della Prevenzione della 

corruzione, le forniture dei beni e servizi da appaltare nei successivi mesi dell'anno solare; 

Ciascun dirigente propone, entro il 30 aprile di ogni anno, al Responsabile del Piano di 

prevenzione della corruzione, il piano annuale di formazione della propria Area o del proprio 
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• 

Servizio, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzwne 

individuate nel presente piano. 

La proposta deve contenere: 

le materie oggetto di formazione; 

i dipendenti e i funzionari che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate; 

il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di 

corruzione; 

le metodologie formative: prevedendo se sm 

esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e/o 

amministrativi). Le metodologie devono indicare 

approfondire (analisi dei problemi da visionare, 

problemi ecc.). 

I Dirigenti e i Responsabili dei SeJvi<;i;'liit•olru 

mese di gennaio 2014 e del 

Prevenzione della corruzione, 

applicata ed 

dei rischi 

presentano, entro il 

al Responsabile della 

in essere in merito a 

nonché i rendiconti sui 

presente Piano/Regolamento, 

d~!l'!~o triennale della prevenzione; 

responsabilità dei 

Prevenzione della Corruzione risponde 

/ 
rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della 

dipendenti, nonché dei Responsabili delle Posizioni Organizzative e dei 

Dirigenti, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano della prevenzione 

della corruzione. 

I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti del sito web istituzionale del Comune di Sarno 

comportano una sanzione a carico del Responsabile del Servizio Affari Generali, Istituzionali e 

Personale, in quanto Responsabile dell'aggiornamento del suddetto sito istituzionale (cfr. art. l, 

comma 33 della Legge 190/2012). 
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• 

• 

Per le responsabilità derivanti dalla violazione del c.d. Codice di comportamento, si rinvia 

all'art. 54 D. Lgs. n. 165/2001 (Codice di comportamento), come modificato dall'art. l, comma 44 

della Legge n. 190/2012. 

Le violazioni, gravi e reiterate, comportano la applicazione dell'art. 55-quater, comma l, del 

D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

ART.9 

RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE 

Le norme del presente Piano recepiscono dintarrtic1~ 

novembre 2012. 

Per quanto non espressamente previsto 

disposizioni previste nella citata Legge 

disposizioni normative, emanate da 

190/2012 

190 d 6 

Il pres1~n1 il triennio 2013/2015 e verrà, di anno in 
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Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto 

Il Sindaco 

IMMEDI~f1l SE~tBIL~lA'7 
Si certifica che il prowedimento di cui alla presente deliberafP~.,.~n.;ll~ìlrata decisione, è stato dichiarato immediatamente 
ese~"bile, tf ~ens~· e ,..per gli ,çffetti __ .dell'art. 134, comliii\'c'nV\Ie!o-·O.Lgs.n.267/2000. Lo stesso vien egnato a 
... . -~·q·· .•.. 1!:-t. .. tC,.:.~~-~--- , Responsabiie · d·e_l Servizio competente, per le proce ure ttuative di 
compet za. . . 

. RETARIO GENERAL 

.. o 

. . 
'" O DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE .,. 

(art. 124, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000) \ . i:<; 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, il sottoscritto :;$!-conforl)\è~)lttestazione del Messo Comunale, il sottoscritto 

certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo cèi'i~ lìhb."ià presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune il giorno , e vi Pretorio del Comune dal giorno al giorno 
rimarrà per 15 giorni consecutivi 3 o • ro zn1'l e contro di essa sono stati presentati , 1-\i"n U .J 

reclami. 

Samo, li _______ _ Samo, li-------
IL MESSO COM.LE IL MESSO COM.LE IL SEGRETARIO GEN.LE 

Dr. Raffaele lervolino 

:;- UFFICIO DI SEGRETERIA 
Si attesta che, in data odierna, copia della presente deliberazione è stata trasmessa all' Ufficio Territoriale del Governo di Salerno con 
nota prot. n. , poiché relativaàd acquisti, alienazioni, appani, ed in generale a contratti, ai sensi dell'art. 135, comma 
2, D. Lgs. n. 267/2000 · : '•' 

Sarno, Il ____ _ IL RESPONSABILE U.O.C. SEGRETERIA 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, comma 3D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità necessario od eventuale, non essendone stata fatta 
richiesta scritta e motivata, nei primi dieci giorni di pubblicazione, da , è divenuta esecutiva ai sensi 
dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. N. 267/2000. 

Si dispone di dame, pertanto, comunicazione al Responsabile per le procedure attuative di competenza. 

lì, IL RESPONSABILE U.O.C.SEGRETERIA 

RICHIESTA CONTROLLO ESITO CONTROLLO 
( Arl.127 e135 O.L.gs. 26712000) 

Con nota prot. n. del , acquisrta 11 Difensore Civico, nell'esercizio del controllo, ba rilevato __ 

al protocollo generale dell'Ente, in data prot. n. 
ed in data 

, su richiesta di • con nota prot. N. , ha invitato 
ad eliminare i vizi riscontrati. 

la presente deliberazione è stata inviata a Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, 
ha confermato la deliberazione neUa 

per seduta del atto n. 

li .................. IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Raffaele lervolino Dr. Raffaele lervolino 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa procedura 
attuativa. 

Il, ......... ............ IL RESPONSABILE 


